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BREVE MOTIVAZIONE

La libera circolazione di prodotti di consumo sicuri, legali e non contraffatti rappresenta uno 
dei fondamenti dell'Unione europea, il pilastro essenziale per il funzionamento del mercato 
unico in grado di ridare fiducia ai consumatori che oggi, per un vuoto legislativo europeo, non 
hanno il diritto di conoscere la provenienza dei prodotti che acquistano.

La presente proposta ha lo scopo di chiarire il quadro normativo relativo ai prodotti di 
consumo non alimentari, tenendo conto delle competenze degli operatori economici e delle 
autorità nazionali, i quali necessitano di un'armonizzazione nelle regole e nei controlli e 
nell'interpretazione ed applicazione delle norme esistenti; una mancanza che si traduce in un 
grave ostacolo all'efficacia dell'attività di vigilanza del mercato e, come conseguenza, in 
maggiori costi per le imprese europee.

Il testo del regolamento è ambizioso e contiene una serie di obblighi per produttori, 
importatori e distributori a garanzia che le informazioni necessarie siano sempre ben visibili 
al consumatore, anche se permangono alcuni quesiti sull'applicazione di tali obblighi.

Il relatore ritiene positivo che la proposta di regolamento circoscriva chiaramente il campo 
d'applicazione, che riguarda i prodotti manifatturieri destinati al consumo, e non alimentari, la 
cui sicurezza si applica orizzontalmente; egli ritiene, infatti, essenziale la presenza 
dell'obbligo di tracciabilità di un prodotto al fine di evitare, o limitare, pratiche commerciali 
illecite e sleali, obbligo che rientra nel controllo su tutta la catena di fornitura, già in essere 
per molte imprese europee, come risposta alle esigenze di mercato.

L'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti si aggiunge e valorizza i requisiti di base di 
tracciabilità, in quanto facilita il compito delle autorità di vigilanza nel reperire il luogo di 
fabbricazione e favorisce i contatti con le autorità del paese di origine nel quadro della 
cooperazione bilaterale o multilaterale nel campo della sicurezza. Essere a conoscenza dei 
paesi in cui un prodotto è stato fabbricato non è affatto un elemento forviante per la scelta dei 
consumatori, bensì essenziale per comprendere la sostenibilità di un prodotto in termini di 
standard sociali, ambientali, produttivi e la qualità e la sicurezza del prodotto stesso. La scelta 
è libera quando il consumatore può conoscere tutti i parametri utili ad un acquisto 
consapevole. Lo stesso avviene già in molti paesi, partner e concorrenti commerciali dell'UE, 
dove regole di origine più ferree sono applicate sin dagli anni '20 e sono obbligatorie per tutte 
le merci, anche per quelle prodotte in Europa, importate verso tali paesi. Ne sono un esempio 
gli Stati Uniti d'America, il Messico, il Canada, il Giappone ed altri. L'informazione è 
sicurezza e la sicurezza dell'informazione è importante sia per la salute dei consumatori sia 
per lo sviluppo industriale europeo.

Il relatore ritiene tuttavia dubbiosa la natura del rischio espressa nel testo del regolamento: 
resta confuso se gli obblighi di tracciabilità debbano ricadere indiscriminatamente su tutti i 
prodotti non armonizzati o se, per garantire la proporzionalità, si debbano esentare i prodotti il 
cui livello di rischio è molto basso o che sono già coperti da altre direttive e regolamenti. Nel 
quadro della semplificazione legislativa sarebbe opportuno allargare l'ambito di questo 
regolamento a tutti i prodotti non armonizzati, esclusi i prodotti alimentari.
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Il relatore ritiene altresì che debbano essere maggiormente chiarite e definite le modalità, la 
severità e la tempestività attraverso le quali gli Stati membri applicano il diritto di sanzionare 
violazioni del regolamento. Andrebbero quindi stabiliti livelli comuni minimi e massimi di 
sanzioni e i tempi della loro esecuzione, al fine di garantire che gli operatori non conformi alle 
regole di sicurezza affrontino le stesse conseguenze indipendentemente dallo Stato membro in 
cui agiscono nonché rivedere il principio di proporzionalità basandolo sul presupposto che la 
sanzione sia proporzionale alla quantità di bene venduto sul territorio europeo e al suo valore 
monetario.

Il territorio dell'Unione, le cui frontiere sono aperte, non può avere norme eccessivamente 
difformi per punire lo stesso reato all'interno del comparto commerciale, comparto sul quale 
proprio l'Unione ha competenza quasi esclusiva.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per il mercato interno 
e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda lo sviluppo delle 
vendite online e le dogane, si dovrebbe 
prestare attenzione alle difficoltà 
incontrate dalle autorità di vigilanza del 
mercato nell'intervenire per contrastare la 
vendita online di prodotti pericolosi. Ciò è 
particolarmente importante a fronte 
dell'aumento del numero di prodotti 
provenienti da paesi terzi, acquistati 
online dai consumatori e che non sono 
conformi agli standard europei, mettendo 
così a rischio la sicurezza e la salute dei 
consumatori. Per affrontare tali sfide 
occorre istituire controlli adeguati sui 
prodotti importati. A tal fine occorre 
sviluppare strumenti specifici per le 
autorità doganali e per una cooperazione 
maggiormente rafforzata tra le autorità 
incaricate dell'applicazione della legge. I 
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controlli doganali e la sorveglianza del 
mercato sui prodotti acquistati su Internet 
dovrebbero essere rafforzati e 
standardizzati.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata 
tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, 
in particolare le caratteristiche e la 
presentazione del prodotto nonché tenendo 
conto delle categorie di consumatori che 
potrebbero probabilmente utilizzarli, con
riguardo alla loro vulnerabilità 
specialmente nel caso di bambini, anziani e 
persone con disabilità.

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata 
tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, 
in particolare le caratteristiche, la 
composizione, l'autenticità e la 
presentazione del prodotto nonché tenendo 
conto delle categorie di consumatori che 
potrebbero probabilmente utilizzarli, con 
riguardo alla loro vulnerabilità 
specialmente nel caso di bambini, anziani e 
persone con disabilità.

Motivazione

L'indicazione dei materiali che compongono il prodotto completa l'informazione al 
consumatore. Inoltre l'autenticità del prodotto e l'esistenza di un marchio registrato indicano 
che il prodotto risponde a standard qualitativi riconosciuti a livello europeo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Nel caso di prodotti che non sono 
soggetti alla normativa di armonizzazione 
dell'Unione, alle norme UE o alla 
legislazione nazionale sui requisiti in 
materia di salute e sicurezza, gli operatori 
economici valuteranno la sicurezza dei 
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prodotti secondo criteri specifici in base ai 
quali stabiliranno il livello di rischio 
associato ad un prodotto. Le autorità di 
vigilanza del mercato possono assistere gli 
operatori economici nell'eseguire la 
valutazione di sicurezza.

Motivazione

È importante che le autorità di vigilanza del mercato assistano gli operatori economici (ad 
esempio produttori, importatori ecc.) nel valutare il rischio dei prodotti, specie laddove 
questi ultimi non siano coperti dalla normativa di armonizzazione o da norme europee. 
Specie nel caso di prodotti importati, la valutazione della sicurezza del prodotto può risultare 
complessa poiché gli importatori non conoscono appieno le caratteristiche di un prodotto.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Per "rischio" si intende un 
rischio che può potenzialmente 
pregiudicare la salute e la sicurezza delle 
persone in generale, la salute e la 
sicurezza sul posto di lavoro, la protezione 
dei consumatori, l'ambiente e la sicurezza 
pubblica, nonché altri interessi pubblici 
oltre quanto ritenuto ragionevole ed 
accettabile alle condizioni d'uso normali o 
ragionevolmente prevedibili, incluse la 
durata di utilizzo e, se del caso, le 
prescrizioni relative alla messa in servizio, 
all'installazione e alla manutenzione.

Motivazione

La CPSD fornisce solo una definizione di "rischio grave". Per motivi di coerenza con il 
regolamento sulla vigilanza del mercato, la presente direttiva dovrebbe altresì fornire una 
definizione generale di rischio.
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Garantire l'identificazione e la 
tracciabilità del prodotto lungo l'intera 
catena di fornitura aiuta a identificare gli 
operatori economici e ad adottare misure 
correttive efficaci contro i prodotti non 
sicuri, quali i ritiri mirati. L'identificazione 
del prodotto e la tracciabilità garantiscono 
dunque che i consumatori e gli operatori 
economici ottengano informazioni accurate 
sui prodotti non sicuri, accrescendo così la 
fiducia nel mercato ed evitando di turbare 
inutilmente gli scambi. I prodotti devono 
pertanto recare informazioni che 
consentano la loro identificazione e 
l'identificazione del fabbricante e, se del 
caso, dell'importatore. I fabbricanti devono 
inoltre produrre una documentazione 
tecnica relativa ai loro prodotti, per la 
quale possono scegliere la forma più 
appropriata ed efficiente dal punto di vista 
dei costi, quale ad esempio la forma 
elettronica. Gli operatori economici devono 
inoltre essere in grado di identificare gli 
operatori che hanno fornito loro un 
prodotto e gli operatori ai quali un loro 
prodotto è stato fornito. Al trattamento dei 
dati personali nell'ambito del presente 
regolamento si applica la direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla 
tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati.

(20) Garantire l'identificazione, 
l'indicazione di origine e la tracciabilità 
del prodotto, sulla base di specifiche e di 
criteri rigorosi, lungo l'intera catena di 
fornitura aiuta a identificare gli operatori 
economici e ad adottare misure correttive 
efficaci contro i prodotti non sicuri, quali i 
ritiri mirati e la distruzione dei prodotti.
L'identificazione del prodotto e la 
tracciabilità garantiscono dunque che i 
consumatori e gli operatori economici 
ottengano informazioni accurate sui 
prodotti non sicuri, accrescendo così la 
fiducia nel mercato ed evitando di turbare 
inutilmente gli scambi. I prodotti devono 
pertanto recare informazioni che 
consentano la loro identificazione e 
l'identificazione del fabbricante e, se del 
caso, dell'importatore. I fabbricanti devono 
inoltre produrre una documentazione 
tecnica relativa ai loro prodotti, per la 
quale possono scegliere la forma più 
appropriata ed efficiente dal punto di vista 
dei costi, quale ad esempio la forma 
elettronica. Gli operatori economici 
devono inoltre essere in grado di 
identificare gli operatori che hanno fornito 
loro un prodotto e gli operatori ai quali un 
loro prodotto è stato fornito. Al trattamento 
dei dati personali nell'ambito del presente 
regolamento si applica la direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa 
alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati.
La Commissione dovrebbe pertanto 
istituire una banca dati informativa 
pubblica sulla sicurezza dei prodotti di 
consumo, per accrescere la 
consapevolezza sui prodotti pericolosi 



PE513.019v02-00 8/21 AD\1003298IT.doc

IT

attraverso le frontiere nel mercato interno 
e per informare correttamente i 
consumatori, i produttori e i distributori 
interessati, garantendo nel contempo la 
confidenzialità necessaria.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) L'indicazione dell'origine si aggiunge 
ai requisiti di base di tracciabilità relativi al 
nome e all'indirizzo del fabbricante. In 
particolare l'indicazione del paese d'origine 
aiuta a identificare il luogo effettivo di 
fabbricazione nel caso in cui il fabbricante 
non sia rintracciabile o l'indirizzo fornito 
sia diverso da quello del luogo effettivo di 
fabbricazione. Tali informazioni possono 
facilitare il compito delle autorità di 
vigilanza del mercato nel reperire il luogo 
di fabbricazione effettivo e rendono 
possibili i contatti con le autorità del paese 
d'origine nel quadro della cooperazione 
bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei 
prodotti di consumo al fine di intraprendere 
appropriate azioni di monitoraggio 
successive.

(21) L'indicazione dell'origine si aggiunge 
ai requisiti di base di tracciabilità relativi al 
nome e all'indirizzo del fabbricante senza 
accrescere gli oneri amministrativi. In 
particolare l'indicazione del paese d'origine 
aiuta a identificare il luogo effettivo di 
fabbricazione nel caso in cui il fabbricante 
non sia rintracciabile o l'indirizzo fornito 
sia diverso da quello del luogo effettivo di 
fabbricazione, per consentire ai 
consumatori di ricollegare i prodotti alle 
norme sociali, ambientali e di sicurezza 
del paese di origine e tutelarli da beni 
contraffatti o illegali. Tali informazioni 
possono facilitare il compito delle autorità 
di vigilanza del mercato nel reperire il 
luogo di fabbricazione effettivo e rendono 
possibili i contatti con le autorità del paese 
d'origine nel quadro della cooperazione 
bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei 
prodotti di consumo e sulla lotta alla 
contraffazione, al fine di intraprendere 
appropriate azioni di monitoraggio 
successive, come già avviene in molti 
paesi partner e concorrenti a livello 
commerciale dell'UE, dove regole di 
origine più severe sono applicate sin dagli 
anni venti del secolo scorso e sono 
obbligatorie per tutte le merci, inclusi i 
prodotti importati dall'Europa. Tali paesi 
includono Stati Uniti, Messico, Canada e 
Giappone. La Commissione dovrebbe 
svolgere un ruolo attivo nel coordinare le 



AD\1003298IT.doc 9/21 PE513.019v02-00

IT

attività delle autorità vigilanza del 
mercato europeo e delle autorità doganali 
con quelle dei paesi terzi ed avviare 
campagne di informazione e 
sensibilizzazione del pubblico sul ruolo 
delle autorità di vigilanza del mercato nel 
fornire assistenza ai consumatori. 

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) L'Unione europea ha già 
concluso, o sta negoziando, accordi 
bilaterali con i paesi in cui l'indicazione 
di origine è obbligatoria e ritiene che 
l'obbligo di indicare il paese di origine 
crei un mercato più equo ed equilibrato ed 
aumenti la concorrenza tra i paesi, mentre 
qualsiasi disparità di trattamento 
costituirebbe un ostacolo al commercio. 

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) Le informazioni sull'origine 
apposte sui prodotti rafforzeranno 
l'efficacia delle autorità di vigilanza del 
mercato nel tracciare i prodotti pericolosi.
L'indicazione del paese di origine svolge 
inoltre un ruolo fondamentale per quanto 
riguarda il richiamo di prodotti o il ritiro 
di prodotti pericolosi dal mercato dell'UE.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 quater) Le autorità nazionali 
competenti dovrebbero organizzare 
campagne di sensibilizzazione per 
informare i consumatori sui rischi legati 
all'acquisto di prodotti contraffatti, 
soprattutto online.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Gli Stati membri devono stabilire le 
sanzioni da irrogare in caso di violazione 
del presente regolamento e assicurarne 
l'esecuzione. Tali sanzioni devono essere 
efficaci, proporzionate e dissuasive.

(30) Gli Stati membri devono stabilire le 
sanzioni da irrogare in caso di violazione 
del presente regolamento e assicurarne 
l'esecuzione. Tali sanzioni devono essere 
efficaci, il più possibile armonizzate,
proporzionate alla quantità, al valore del 
bene e al tempo in cui questo è stato 
disponibile sul mercato e dissuasive.

Motivazione

Senza sanzioni armonizzate, o almeno in linea con i livelli minimi e massimi stabiliti a livello 
europeo nei diversi Stati membri, non sarebbe possibile risolvere il problema. Ciò 
incentiverebbe invece l'importazione e la distribuzioni in Stati in cui le sanzioni sono meno 
severe che in altri.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai 1. Il presente regolamento si applica ai 
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prodotti ottenuti mediante un processo di 
fabbricazione, immessi o messi a 
disposizione sul mercato, nuovi, usati o 
ricondizionati e che rispondano a uno dei 
seguenti criteri:

prodotti ottenuti mediante un processo di 
fabbricazione, immessi o messi a 
disposizione sul mercato, ivi compreso 
quello online, nuovi, usati o ricondizionati 
e che rispondano a uno dei seguenti criteri:

Motivazione

Tenuto conto del ruolo crescente dell'e-commerce, appare opportuno specificare che il 
regolamento si applica anche al mercato online.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – punto l bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(l bis) prodotti da costruzione ai sensi del 
regolamento (UE) n. 305/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2011, che fissa condizioni 
armonizzate per la commercializzazione 
dei prodotti da costruzione*;
__________________
*GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5. 

Motivazione

I prodotti da costruzione sono di norma prodotti intermedi e non prodotti finali.  Nei rari casi 
in cui occorre stabilire requisiti di sicurezza per il prodotto stesso, il regolamento (UE) n. 
305/2011 prevede disposizioni adeguate per rispondere a tali requisiti (cfr. gli articoli 3, 
paragrafo 3, 11, paragrafo 6, 27, paragrafi 3 e 4).

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "messa a disposizione sul mercato": la 
fornitura di un prodotto per la 

(2) "messa a disposizione sul mercato": la 
fornitura di un prodotto per la 
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distribuzione, il consumo o l'uso sul 
mercato dell'Unione nel corso di un'attività 
commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

distribuzione, il consumo o l'uso sul 
mercato dell'Unione o sul mercato online
nel corso di un'attività commerciale, a 
titolo oneroso o gratuito;

Motivazione

Si vuole fare riferimento al mercato online che è privo di controlli se il prodotto immesso sul 
mercato viene distribuito direttamente a casa dei consumatori. Ciò riguarda in particolare i 
prodotti di piccole dimensioni.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) è autentico, ossia il prodotto o 
qualsiasi sua presentazione non reca un 
marchio registrato, senza l'autorizzazione 
del titolare del marchio, identico o simile 
ad un marchio registrato per tale 
prodotto, in modo da trarre in inganno i 
consumatori in merito alla reale identità 
del prodotto;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le caratteristiche del prodotto, in 
particolare la sua composizione, il suo 
imballaggio, le modalità del suo 
assemblaggio e, se del caso, della sua 
installazione e della sua manutenzione;

a) le caratteristiche del prodotto, in 
particolare la sua composizione,
l'autenticità, il suo imballaggio, le 
modalità del suo assemblaggio e, se del 
caso, della sua installazione e della sua 
manutenzione;

Motivazione

L'autenticità del prodotto e l'esistenza di un marchio registrato indicano che il prodotto 
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risponde a standard qualitativi riconosciuti a livello europeo.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli 
operatori economici mettono a 
disposizione delle autorità nazionali di 
vigilanza del mercato una lista di 
controllo in cui spiegano in che modo i 
parametri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono 
stati valutati e in che modo il rischio 
potenziale di un prodotto è stato stimato 
sulla base di tale lista di controllo. Le 
autorità di vigilanza del mercato assistono 
gli operatori economici nell'eseguire la 
valutazione su richiesta.

Motivazione

In the case of products that are not subject to any Union harmonisation legislation, EU 
standards or national health and safety legislation, there needs to be clear parameters on 
which basis risk can be properly assessed and defined. However, this evaluation should not 
be left only to economic operators, but there should be a control by market surveillance 
authorities that is at least based on self-declarations of economic operators showing how the 
risk assessment has been carried out. This is particularly relevant in the case of imported 
products since importers may have a more limited knowledge of how the requirements as per 
paragraph 2 apply to an imported product.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fabbricanti e gli importatori appongono 
sui prodotti un'indicazione del paese 
d'origine del prodotto o, se le dimensioni o 
la natura del prodotto non lo consentono, 

1. I fabbricanti, gli importatori e i 
distributori appongono sui prodotti di 
consumo finale un'indicazione del paese 
d'origine del prodotto o, se le dimensioni o 



PE513.019v02-00 14/21 AD\1003298IT.doc

IT

tale indicazione è apposta sull'imballaggio 
o su un documento di accompagnamento 
del prodotto.

la natura del prodotto di consumo finale
non lo consentono, tale indicazione è 
apposta sull'imballaggio o su un 
documento di accompagnamento del 
prodotto, o altro materiale utilizzato nel 
punto di vendita. I fabbricanti o gli 
importatori devono garantire che il paese 
di origine sia indicato su tutti i prodotti 
venduti nell'ambito dell'Unione europea, 
a prescindere dal fatto che il prodotto 
provenga da un paese UE o non 
appartenente all'UE. I distributori 
verificano che il fabbricante o 
l'importatore abbia etichettato i prodotti di 
consumo in modo conforme prima di 
venderli o metterli a disposizione sul 
mercato dell'UE.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Paragrafo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'indicazione del paese di origine 
del prodotto è espressa dalla dicitura 
"fabbricato in" accompagnata dal nome 
del paese di origine. Essa può essere 
redatta e apposta in una qualsiasi delle 
lingue ufficiali dell'Unione europea, in 
modo tale da risultare facilmente 
comprensibile per i consumatori o clienti 
finali dello Stato membro in cui le merci 
devono essere commercializzate. 
L'indicazione non può essere espressa con 
caratteri diversi da quelli dell'alfabeto 
latino per i prodotti commercializzati in 
paesi dove la lingua è scritta usando tale 
alfabeto e comunque, per i paesi che 
utilizzano altri alfabeti, deve essere 
presente anche la dicitura in caratteri 
latini.
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Motivazione

Occorre indicare le modalità d'applicazione del marchio d'origine e dare la possibilità ai 
fornitori di scegliere una lingua appropriata e comprensibile per i propri consumatori.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. L'indicazione del paese di origine è 
apposta in caratteri chiari, leggibili e 
indelebili, è visibile in condizioni normali 
di utilizzo, risulta nettamente distinta da 
altre informazioni ed è presentata in 
modo tale da non ingannare e da non 
poter creare un'impressione errata 
riguardo all'origine del prodotto.

Motivazione

È fondamentale garantire l'autenticità e la non manipolazione dell'indicazione di origine 
come misura per l'informazione e la sicurezza dei consumatori.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. L'articolo 7 del regolamento si 
applica ai prodotti che sono destinati ai 
consumatori finali ad esclusione dei 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 
quali definiti all'articolo 1 del 
regolamento (CE) n. 104/2000 del 
Consiglio, e dei prodotti alimentari o 
derrate alimentari, quali definiti 
all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 
178/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il paese d'origine di cui al paragrafo 2 
è uno Stato membro dell'Unione i 
fabbricanti e gli importatori possono far 
riferimento all'Unione o a un determinato 
Stato membro.

3. Se il paese d'origine di cui al paragrafo 2 
è uno Stato membro dell'Unione, 
l'etichetta "fabbricato in" può far 
riferimento all'Unione o a un determinato 
Stato membro. Il nome e l'indirizzo del 
fabbricante sono inoltre indicati su tutti i 
prodotti al consumo immessi sul mercato 
dell'UE.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, i fabbricanti elaborano una 
documentazione tecnica. La 
documentazione tecnica comprende, se 
pertinenti:

In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto quali valutati in base all'articolo 
6, i fabbricanti elaborano una 
documentazione tecnica. La 
documentazione tecnica comprende, se 
pertinenti:

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di immettere un prodotto sul 
mercato gli importatori si assicurano che il 
prodotto sia conforme al requisito generale 
di sicurezza di cui all'articolo 4, e che il 

1. Prima di immettere un prodotto sul 
mercato gli importatori sono soggetti agli 
stessi obblighi dei produttori UE e si 
assicurano pertanto che il prodotto sia 
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fabbricante si sia conformato alle
prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 
4, 6 e 7.

conforme al requisito generale di sicurezza 
di cui all'articolo 4, che il fabbricante 
rispetti le prescrizioni di cui all'articolo 8 e 
che la documentazione tecnica che li 
accompagna attesti la conformità del 
prodotto rispetto ai possibili rischi ad esso 
correlati.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Poiché gli obblighi ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 4, sono basati 
sulla valutazione del rischio di un 
prodotto che potrebbe fondarsi su criteri e 
parametri diversi nei paesi terzi, è 
responsabilità dell'importatore garantire 
che un fabbricante straniero abbia tenuto 
conto degli stessi parametri UE ai sensi 
dell'articolo 6, che saranno indicati nella 
documentazione tecnica che sarà fornita 
all'importatore.

Motivazione

Occorre garantire che la valutazione del rischio eseguita da fabbricanti stranieri si basi sugli 
stessi requisiti UE per i prodotti che sono importati nell'UE e per l'introduzione nel mercato 
dell'UE.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli importatori appongono sui loro 
prodotti un numero di tipo, lotto, serie o 
altro elemento, facilmente visibile e 



PE513.019v02-00 18/21 AD\1003298IT.doc

IT

leggibile, che ne consenta l'identificazione 
o, se la dimensione o la natura del 
prodotto non lo consentono, forniscono le 
informazioni prescritte sull'imballaggio o 
in un documento di accompagnamento 
del prodotto. 

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, gli importatori, per proteggere la 
salute e la sicurezza delle persone, 
eseguono prove a campione e indagini sui 
prodotti commercializzati e, se necessario, 
mantengono un registro dei reclami, dei 
prodotti non conformi e dei richiami di 
prodotti e informano i fabbricanti di tale 
monitoraggio.

6. In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, quali valutati in base all'articolo 
6, gli importatori, per proteggere la salute e 
la sicurezza delle persone, eseguono prove 
a campione e indagini sui prodotti 
commercializzati e, se necessario, 
mantengono un registro dei reclami, dei 
prodotti non conformi e dei richiami di 
prodotti e informano i fabbricanti di tale 
monitoraggio.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli importatori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, gli importatori 
informano immediatamente le competenti 
autorità di vigilanza del mercato degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 

7. Gli importatori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo. Inoltre 
gli importatori informano immediatamente 
le competenti autorità di vigilanza del 
mercato degli Stati membri in cui hanno 
messo a disposizione il prodotto, fornendo 
in particolare i dettagli relativi ai rischi per 
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il prodotto, fornendo in particolare i 
dettagli relativi ai rischi per la salute e la 
sicurezza e alle misure correttive adottate.

la salute e la sicurezza e alle misure 
correttive adottate.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli importatori conservano la 
documentazione tecnica per un periodo di 
dieci anni dalla data in cui il prodotto è 
stato immesso sul mercato e la mettono a 
disposizione delle autorità di vigilanza del 
mercato su richiesta.

8. Gli importatori conservano la 
documentazione tecnica per un periodo di 
dieci anni dalla data in cui il prodotto è 
stato immesso sul mercato e la mettono a 
disposizione delle autorità di vigilanza del 
mercato su richiesta, nonché di qualsiasi 
operatore economico a cui distribuiscono 
i propri prodotti, con elementi di prova a 
sostegno dell'esistenza di differenze 
essenziali tra i propri modelli.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto che 
hanno messo a disposizione sul mercato 
non sia sicuro o non sia conforme 
all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e 
all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, si assicurano 
che siano prese le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i distributori ne 
informano immediatamente il fabbricante o 
l'importatore, a seconda dei casi, e le 
competenti autorità di vigilanza del 
mercato degli Stati membri nei quali hanno 

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto che 
hanno messo a disposizione sul mercato
dell'Unione o sul mercato online non sia 
sicuro o non sia conforme all'articolo 8, 
paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, 
paragrafi 3 e 4, si assicurano che siano 
prese le misure correttive necessarie per 
rendere conforme tale prodotto, per 
ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i distributori ne 
informano immediatamente il fabbricante o 
l'importatore, a seconda dei casi, e le 
competenti autorità di vigilanza del 
mercato degli Stati membri nei quali hanno 
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messo a disposizione il prodotto, fornendo 
in particolare i dettagli relativi ai rischi per 
la salute e la sicurezza e alle misure 
correttive adottate.

messo a disposizione il prodotto, fornendo 
in particolare i dettagli relativi ai rischi per 
la salute e la sicurezza e alle misure 
correttive adottate.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
da irrogare in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano i provvedimenti necessari per 
assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni 
previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri comunicano alla Commissione tali 
disposizioni entro [insert date – tre mesi
prima dell'entrata in vigore del presente 
regolamento] e notificano immediatamente 
qualsiasi loro modifica successiva.

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
da irrogare in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento, 
sulla base dei livelli minimi comuni 
proposti dalla Commissione, e adottano i 
provvedimenti necessari per assicurarne 
l'esecuzione. Le sanzioni previste devono 
essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali disposizioni entro [insert 
date – tre mesi dall'entrata in vigore del 
presente regolamento] e notificano 
immediatamente qualsiasi loro modifica 
successiva. Le sanzioni previste sono 
armonizzate, proporzionate per quanto 
riguarda il valore, la quantità dei prodotti 
non conformi e il tempo durante il quale 
sono stati disponibili sul mercato.



AD\1003298IT.doc 21/21 PE513.019v02-00

IT

PROCEDURA

Titolo Sicurezza dei prodotti di consumo

Riferimenti COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD)

Commissione competente per il merito
       Annuncio in Aula

IMCO
12.3.2013

Parere espresso da
       Annuncio in Aula

INTA
12.3.2013

Relatore per parere
       Nomina

Cristiana Muscardini
20.3.2013

Esame in commissione 28.5.2013 17.6.2013 5.9.2013

Approvazione 17.9.2013

Esito della votazione finale +:
–:
0:

26
3
0

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria 
Badia i Cutchet, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, 
George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, 
Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana 
Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò 
Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, 
Jan Zahradil

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Salvatore Iacolino, 
Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Jarosław Leszek 
Wałęsa

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Krzysztof Lisek


